
 

“IL BANDARONE” Irish music and songs  

“YOU2 MUSIC DUO  ENRICO&MATTEO” music live 

  

 

 

8 e 9 “FESTA CHIESETTA CADUTI” festa campestre - Loc. Pozza d’Ast   

14 “VISITA GUIDATA CHIESA PARROCCHIALE SS. PIETRO E PAOLO“    

 AGOSTO 

5  e  6   Festa del pane di patate  
  Cena tipica in casa rurale  (su prenotazione) 

Un’occasione per riscoprire sapori e… saperi in un ambiente unico, 
“testimone” delle origini e della storia delle famiglie contadine 

 

vendita del pane di patate

“A Scuola di Pane”  
Laboratorio panificazione pane di patate. 

visita animata in centro storico 

“Artigianato fra le vie”
                    “estemporanea fotografica

e 
 

apertura dei cortili del centro storico  
per la panificazione nei vecchi forni  

del tradizionale pane di patate .  

“A Scuola di Pane”  
laboratorio di panificazione pane di patate.  

L’ impasto, il percorso guidato del centro storico, la 
 cottura del pane nel forno a legna e merenda del contadino 

 

“Maiaebif infontalera” 8
c en a  i t i n e ra n te  i n  c en t r o  s to r i co  a l la   

scoperta di vie e corti
( su prenotazione) 

 

durante la serata concerto di musica live.  
            
6 “COLOMBINA TRAIL RUNNING 6^ edizione 
     corsa podistica in montagna fra boschi e panorami  mozzafiato 

  

10 “NEL BOSCO CON GLI GNOMI”  scopriamo e giochiamo con gli   
      Gnomi nel bosco incantato - attività per bimbi (pomeridiana e serale) 

5 “FINALE CRE ” centro ricreativo estivo -  anfiteatro   

16 “CUCINARE CON I FIORI”  ricette sfiziose con i fiori officinali ,  
      laboratorio con preparazione ed assaggio 
       

13-14 “ANFIFEST” anfiteatro  - punto ristoro  

13 “SALVETTI SHOT 70-80” successi nazionali ed internazionali 
14 liscio con “KRISTEL, LUIGI E LA FISARMONICA”   
      In ambedue le serata TOMBOLATA 

23 “TORNEO DI BRISCOLA AL COLLE” c/o agriturismo “LA SELVA”  
      Loc. Colle San Fermo 
          
23 “IL MASSAGGIO NEL BOSCO” massaggio immersi nella natura   
       per un appagante sensazione di relax. c/o il “Respiro del Bosco”.  
       Associazione “La Volta Celeste”.  
 

 17 “PRANZO DEL VILLEGGIANTE“ pranzo conviviale in compagnia 

3 e 4 “SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI...ALLA SCOPERTA DI UN 
MONDO NASCOSTO” - minicorso dedicato al riconoscimento  dei 
segnali lasciati dalla fauna che ci circonda ( adatto anche per bimbi) 
Giovedi 3: lezione teorica  
Venerdi 4: uscita pratica nel bosco 
 

11 “UNA GIORNATA CON I DAINI” esperienza dedicata ai bambini  
       in una riserva naturalistica... giochi, laboratori, merenda a km0 .  

19 “ESCURSIONE GUIDATA ALLA SCOPERTA DEI FUNGHI E  
       DELL’AMBIENTE”  
       con la guida di Emilio Pini, pres. Gruppo Micologico Crema. 
       NEL POMERIGGIO : MOSTRA MICOLOGICA  

14 “RI-SVEGLIAMOCI”. Camminata notturna ed alba al Monte   
      Colombina con colazione tradizionale - c/o Agriturismo “la Selva” 

 

 

dal 10 al 23 “TORNEO NOTTURNO DI CALCIO A 7” 8^ ed. 
       sport, cucina e musica - c/o campo sportivo 

11 “PORCHETTA ALLO SPIEDO...e non solo”  
      a cura di Pizzeria Sette Colli in Loc. Pozza d’Ast . ore  12,00 

16 “MASSAGGI SONORI CON LE CAMPANE TIBETANE” 
        singoli o di coppia  
        c/o Respiro del Bosco - Angolo della meditazione 

16 inaugurazione ripristino sentiero CAI n. 554 e restauro 
      “CADI’ DE LA PEST” 

16 - 22 e 23 “TORNEO CALCIO A 7– CAT. PULCINI” 
      c/o campo sportivo nel pomeriggio 

15 “GLI OLII ESSENZIALI: PROPRIETA’, BENEFICI, CONSIGLI PRATICI” 
        Incontro informativo 

15 “INCONTRO DELL’IO INTERIORE CON LA NATURA”  
      esperienza di rilassamento profondo nel bosco al  SUONO DELLE  
      CAMPANE TIBETANE.  Associazione “La Volta Celeste”.  

  29  “CELENTANO TRIBUTE” con Roberto Salvetti ..e TOMBOLATA  

7 “GLI OLII ESSENZIALI: PROPRIETA’, BENEFICI, CONSIGLI PRATICI” 
     incontro informativo 
 

12 “TORNEO DI BRISCOLA AL COLLE” c/o agriturismo “LA SELVA”  
       loc. Colle San Fermo  
          
12   “SOLISTI E TANTA FANTASIA: SASSOFONO E FISARMONICA “ 
       un viaggio da Bach al Jazz contemporaneo 
       c/o Loc.Gavazzano/Chiosco  
  

8  
    passeggiata guidata per la raccolta e indicazioni per l’uso 

14  MUSICA CON “DJ TIZI”  c/o campo sportivo  

15 “MINITORNEO CALCIO A 7 “ CAT. LIBERO FEMMINILE 
       c/o campo sportivo  
 

21 musica con “RADIO BRIT” c/o campo sportivo 
 

22 musica con “DJ VALO”  c/o campo sportivo 
 

dal 17 al 23 SUPER PARCO GONFIABILI PER BAMBINI  
       c/o campo sportivo 
 

 22 “CUCINARE CON I FIORI”  ricette sfiziose con i fiori officinali ,  
        laboratorio con preparazione ed assaggio.    

7 “IL TERRITORIO DI BOSSICO: VERSO UNA VALORIZZAZIONE  
     TURISTICA S-LOW” intervento a cura di Alessandro Zanetti 

13 “MERENDA CON LE CAPRETTE”.  Loc. Redondolo 
       Escursione guidata all’ “Azienda Agricola delle Caprette” , visita  
       azienda con degustazioni dei formaggi caprini prodotti in loco 

28 “BOSSICO RUNNING” corsa notturna circuito podistico  
      “Corri nei Borghi”   

29  “SULL’ALTOPIANO FRA LE VILLE STORICHE”  
      passeggiata storico naturalistica su strade e sentieri nel bosco  
      alla scoperta delle ville storiche dell’altopiano 

 luglio 

“MASSAGGI CON LE CAMPANE TIBETANE” singoli o di coppia 

 immersi nella natura per un appagante sensazione di relax  

9   proiezione filmato/documentario   
     LA PICCOLA ROMA GARIBALDI A LOVERE… GARIBALDINI A BOSSICO”

10 “SULL’ALTOPIANO FRA LE VILLE STORICHE”  
      passeggiata storico naturalistica su strade e sentieri nel bosco  
      alla scoperta delle ville storiche dell’altopiano. 
       

14 “IL MASSAGGIO NEL BOSCO” massaggio immersi nella natura  
     per un appagante sensazione di relax. c/o Respiro del Bosco 
     Associazione “La Volta Celeste”.  
 

19 

18 

18 e 19  “BIER FEST”   anfiteatro - punto ristoro 

20  “IL MASSAGGIO NEL BOSCO”  Associazione “La Volta Celeste”.  

 

 

 

 

8 e 9 “FESTA AL COLLE SAN FERMO” festa campestre a 1200m.s.l.m. 

 

 17 “PROTEGGI LA TUA PELLE” istruzioni all’acquisto di prodotti di   
       cosmesi che non provochino danni alla nostra salute 

“ERBEE SPONTANEE TRA GUSTO SALUTE” 

ore 16,30 animazione per bimbi  con il cantastorie  
“Dulco Granoturco & la chitarra scimitarra” 

20 “CAMMINATA  NON COMPETITIVA” aperta a tutti e organizzata 
       da Regione Lombardia in collaborazione con sezioni del CAI e  
       Aziende Sanitarie  

2 “AIDO E AVIS IN PIAZZA”   

29, 30 giugno e 1-2 luglio “FESTA PATRONALE ss. Pietro e Paolo” 
    ogni sera musica  ,torneo Water Volley, servizio cucina il sabato 
     e la domenica sera , giovedì e venerdì sera punto ristoro 

L’altopiano di Bossico è un vero e proprio balcone naturale 
affacciato sul lago d’Iseo a 900m. s.l.m., con panorami a 360°. 
Un’oasi di aria salubre e tranquillità per evadere dal caos 
 e la vita frenetica in cui rilassarsi e godere pienamente della 

natura e delle molteplici attività proposte durante l’anno. 
Per le vostre escursioni troverete km di sentieri tracciati con 
segnaletica per trekking, nordic walking, mtb ed e-bike ed il 

palato sarà soddisfatto grazie a ristoranti, agriturismi ed otti-
mi formaggi prodotti nelle cascine dislocate sul territorio. 

 




